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cinema

↘ 30.06 / h.21:00
HUMAN FLOW
Documentario 
Germania - USA | 2017 | 140 minuti
Regia di Ai Weiwei

Human Flow, diretto dal regista di fama 
mondiale Ai Weiwei, racconta il flusso 
di uomini, donne e bambini, scappati 
dalle loro case in un’epica migrazione 
di moltitudini umane in quelle parti del 
mondo in cui si fugge dalla miseria, dalla 
guerra, dai regimi. Il film mette in scena, 
in un ossimoro di cruda, umanissima 
bellezza, lo sconcertante esodo dei 
profughi e il suo impatto profondamente 
umano.   

↘ 14.07 / h.21:00
L’ONDA
Drammatico  
Germania  | 2008 | 102 minuti
Regia di Dennis Gansel

Tratto dall’omonimo romanzo di Todd 
Strasser, che a sua volta si basava su 
una storia realmente avvenuta nel 1967 
in California: un insegnante cerca di 
spiegare ai suoi alunni cos’è una dittatura 
attraverso un esperimento sociale, ma ben 
presto la situazione gli sfugge di mano.

Prima della proiezione dibattito Come nascono i regimi 
autoritari? Corsi e ricorsi storici vietato abbassare la guardia!
Interventi di Beppe Carpi di Banca Etica e Graziano Urbinati 
di MCOI / Serata in collaborazione con: Banca Etica - MCOI 
manifesto contro l’odio e l’ignoranza.

↘ 26.07 / h.21:00
LA SIRENETTA
Animazione, 
USA | 1989 | 80 minuti

La “Sirenetta” compie 30 anni ed è 
sicuramente uno dei classici della Walt 
Disney. Ariel, una principessa sirena, al 

compimento dei suoi sedici anni non è 
soddisfatta della vita sotto il mare ed è 
curiosa del mondo umano. Canta il suo 
sogno Ariel: “Ma un giorno anch’io, se mai 
potrò esplorerò la riva lassù, fuori dal mar 
come vorrei vivere là”. 

↘ 28.07 / h.21:00
NÉ GIULIETTA 
NÉ ROMEO
Commedia, 
Italia | 2015 | 104 minuti
Regia di Veronica Pivetti 

Film di esordio alla regia per l’attrice 
Veronica Pivetti. Rocco è un adolescente 
che trascorre le giornate in compagnia 
degli amici, Maria e Mauri. Quando decide 
di dichiarare la propria omosessualità, 
il ragazzino è costretto a fare i conti con 
il bullo della scuola.

Serata organizzata in collaborazione con Agedo e Comune 
di San Mauro Pascoli e rientra nel Progetto “Famiglie Aperte” 
della Regione Emilia Romagna

↘ 30.08 / h.21:00
SULLA MIA PELLE 
Drammatico, 
Italia | 2018 | 1h e 40 minuti 
Regia di Alessio Cremonini

Il 22 ottobre 2009, Stefano Cucchi, a una 
settimana dal suo arresto per spaccio, 
muore in custodia delle forze dell’ordine. 
Il sospetto che l’uomo sia stato assassinato 
prende presto il sopravvento: per la 
famiglia inizia un doloroso percorso 
alla scoperta della verità. 

POTERE 
ALLA LIBERTÀ. 
STORIE DI LOTTA 
PER I DIRITTI CIVILI.



teatro

↘ 29.06 / h.21:00
ACCOPP(I)ATI
Commedia teatrale
da un’idea di Dino Di Pierro 
con Lara Balducci e Dino Di Pierro
1h e 05 minuti

Lara Balducci e Dino Di Pierro portano 
in scena “Accopp(i)ati”. Una commedia 
all’italiana che racconta, con i toni del 
grottesco, il tentativo di due coniugi di 
trasformare il loro rapporto, ormai in 
crisi per le continue e ripetute infedeltà 
del marito, nell’idea rivoluzionaria 
della coppia aperta. Le situazioni quasi 
paradossali e i dialoghi serrati in scena 
portano il pubblico a ridere di gusto e allo 
stesso tempo a riflettere sulle dinamiche 
senza tempo della coppia. 

↘ 16.07 / h.18:00
”IO E LUI” 
Acrobazie e clowneria 
della Compagnia Unnico

Un simpatico cane, un intrepido bimbo 
ed un clown giocherellone sono gli 
ingredienti dello spettacolo “Spank” 
dove la parola d’ordine è ridere. 
L’artista Unnico insieme al suo amico 
Spank riusciranno in questo spettacolo 
a trasportare adulti e bambini in un gioco 
fatto di improvvisazione ed allegria. 
Uno show per tutti i gusti dove non 
mancheranno numeri di abilità e destrezza 
da parte dei 3 protagonisti. Chi sarà il 
favorito del pubblico? Il cane Clown? 
Il bimbo senza vergogna? O il 
clown attraente? Vieni a scoprirlo 
personalmente…

30.07/h.18:30—22:30
I HAVE A DREAM
Evento off del festival le città visibili 

La performance racconta il viaggio 
vissuto dagli immigrati e tutte le difficoltà 
incontrate: la sete, la fame, le torture, 
la morte e la speranza. 

↘ 06.08 / h.18:00
IL PRINCIPE RANOCCHIO
Giocoleria e clowneria 
di Nespolo Lo Giullare

Questo personaggio, tra quelli di Nespolo, 
è il più antico: nasce nel 2001 ed è quello 
che ha avuto maggior successo e fama 
in tutto il mondo. In questo spettacolo 
mette in scena la storia di un principe 
trasformato in ranocchio che vagando 
di loco in loco cerca da una principessa 
qualsiasi il fatato bacio. Con giochi di 
alto equilibrismo, acrobazie squinternate 
e giocolerie disordinate, affascinerà 
la principessa. Tra poesie dantesche e 
sonetti di Giacomo da Lentini, riuscirà 
a farla innamorare per infine strapparle 
un bacio?

↘ 19—25.08 / h.18:00—23:00
CIRCO TEATRO BANDITO
Spettacoli per bambini nel pomeriggio 
e per adulti la sera (marionette, teli aerei, 
giocoleria ecc) 

Il Teatro Bandito è un progetto artistico, 
libero, indipendente, auto-finanziato che 
crede in un Teatro Poetico e Popolare, 
una struttura viaggiante, un’arena da 
teatro itinerante che porta le sue storie 
ovunque ci sia qualcuno che abbia voglia 
di ascoltare e condividere del tempo 
insieme. 



musica

incontri↘ 24.06 / h.19:30
inizio concerto h.21:00
TU MI PARLAVI DI UNA 
COLONIA SOPRA IL MARE
Parole e Musica con Fabio Concato
In collaborazione con Burdel, 
Doc Servizi Rimini

Fabio Concato, una delle più belle 
certezze della musica italiana d’autore, 
nel corso degli anni ha saputo narrare, con 
stile ed eleganza inconfondibili, le piccole 
grandi storie della quotidianità. In questo 
speciale appuntamento, Concato incontra 
le storie dei bambini che hanno passato 
le loro estati nella Colonia di Miramare, in 
una sorprendente contaminazione poetica 
tra musica e parole.

↘ 07.09 / h.20:00
FEDERICO MECOZZI
Concerto

Federico Mecozzi, giovane violinista, 
polistrumentista e direttore d’orchestra, 
da anni collaboratore di Ludovico Einaudi, 
presenta in tour il suo primo disco 
Awakening.

↘ 01.07 / h.16:00—19:00
TURISMO SOSTENIBILE: UNO 
NUOVO MODELLO FRA MEMORIA 
E INNOVAZIONE PER MIRAMARE 
E IL SUO PATRIMONIO CULTURALE 
E AMBIENTALE
Wkshop cafè 
A cura di Piano Strategico

↘ 03.09 / h.20:00—23:00
ÁRPÁD WEISZ, 
DALLO SCUDETTO 
AD AUSCHWITZ
Incontro a cura dell’associazione 
Il Palloncino Rosso, dell’Associazione 
Italiana Calciatori e Sportellate

Un appuntamento per parlare di 
prevenzione delle discriminazioni nello 
sport. Partendo dalla storia di Arpad 
Weisz, un allenatore di calcio di origine 
ebraica che portò il Bologna nel 1934 e 
nel 1935 a vincere per ben due volte lo 
scudetto, prima di finire i suoi giorni ad 
Auschwitz dopo la promulgazione delle 
leggi razziali, la serata sarà l’occasione 
per riflettere insieme sull’educazione al 
rispetto della persona e sui valori positivi 
che lo sport può trasmettere.

Intervengono: Gianluca Brasini - Assessore allo Sport 
del Comune di Rimini, Umberto Calcagno - Vicepresidente AIC, 
Lorenzo Lari - Responsabile Sportellate, Daniele Adani - Ex 
calciatore, professionista e commentatore tecnico Sky Sport, 
Matteo Marani - Giornalista sportivo responsabile dell’area 
eventi calcio di Sky Italia e autore del libro “Dallo scudetto 
ad Auschwitz”, Luca Zamagni - Presidente dell’A.P.S. 
Il Palloncino Rosso.

↘ 20—21.09
RIGENERAZIONE URBANA 
PARTECIPATA
Meeting nazionale IPERPIANO



laboratori 
creativi 
per bambini

5.06/h. 16
CREATURA DAL MARE
19.06/h.16:00
RACCONTI IN VALIGIA
03.07/h.16:00
VOLA VOLA AQUILONE!
17.07/h.16:00
GRANDI AVVENTURE 
PER PICCOLI LUPI DI MARE
07.08/h.16:00
PER FARE UN PIRATA CI VUOLE…
28.08/h.16:00
DAL MARE TORNÒ
a cura di Piadyno e Kantharos aps
Attività di laboratorio per la cura 
dell’ambiente.
Età consigliata 3-10 anni

↘ 31.10 
FESTA DI HALLOWEEN 

wellness

4/11/18/25.06 
3/10/17/24.09
h.19—20:00/18—19:00
RILASSAMENTO E MINDFULNESS: 
RIDUZIONE E GESTIONE DELLO STRESS
a cura dello Studio di Psicologia BenEssere 
in Mente. Ciclo di incontri per accrescere 
il benessere psicofisico della persona.
→ max 20 persone
↘→ costo singolo incontro € 15

↘ 13-20-27.06  
h.15:30—17:30
MINI CORSO DI SHIATSU RYU ZO
con Pier Paolo Cecchetti e Annalisa Alessi, 
Rimini Shiatsu. Incontri per imparare le basi 
dello Shiatsu.
→ prenotazione obbligatoria
↘→ singolo incontro € 12 | 4 incontri € 40

↘ SAB 1/8/22/29.06
20/27.07
h.10:00-11:15
↘ MER 5/12/19/26.06
3/17/24/31.07
h.19:00-20:15
YOGA ALLA COLONIA                                                        
con Ivana Rambaldi
→ prenotazione obbligatoria
↘→ singola lezione € 9 | 10 lezioni € 82

workshop

25.05 
1/8/15/22.06
h.14:30
CORSO DI 
FOOD PHOTOGRAPHY
con Manuela Bonci
Ciclo di appuntamenti per comprendere 
meglio come affrontare uno scatto 
di food photography.

13/20/27.06  
h.15:30—17:30
IL PROFUMO DEL MARE
con Ramina Studio
Workshop di ceramica per la creazione 
di composizioni floreali.
→  intero corso € 80

↘ 13>15.06 
h.09:00—17:00
CORSO VIDEO MONTAGGIO JKL 2.0                                                                                                                    
a cura di Cooperativa Smart 
Corso di montaggio video inteso come 
linguaggio, ovvero come strumento utile 
alla comunicazione.  



Riutilizzasi Colonia Bolognese 
è il primo esempio, a Rimini, 
di rigenerazione urbana 
partecipata di un bene storico 
e in stato di abbandono, 
ad opera della società civile.

L’associazione Il Palloncino 
Rosso si è impegnata, se non 
diversamente indicato, per 
mantenere la gratuità di tutti 
gli eventi.

RIUTILIZZASI COLONIA BOLOGNESE 2019 è un progetto ideato e curato
dall’Associazione di Promozione Sociale “Il Palloncino Rosso” reso possibile
dalla Curatela Fallimento CMV (Curatori fallimentari Rag. Ettore Trippitelli
e Dott. Fabrizio Tentoni) con il patrocinio della Regione Emilia Romagna,
del Comune di Rimini in collaborazione Cooperativa Smart e con il sostegno 
di Hera, Gruppo SGR, Romagna Acque, Camera di Commercio della Romagna, 
Trattoria La Marianna e ADRIAS ON LINE.                                                                                                                                           

Hanno collaborato agli eventi:  
IperPiano, Associazione Strada San Germano, Doc Servizi,  Burdèl, Centro Sociale 
Grottarossa, Festival Le Città Visibili, Arcigay, Agedo, Sputnik Cinematografica, 
Associazione Khantaros, Piadyno, Alcantara, La Brigata del Diavolo, Hatha Yoga 
di Ivana Rambaldi, Manuela Bonci Photography, Studio di Psicologia BenEssere 
in Mente, Ramina Studio, Luisa Vive, Piano Strategico, Amarcort Film Festival, 
Teatro Bandito, Gli Accop(i)ati, Allegrodolce, Ordine degli Architetti della Provincia 
di Rimini, Università degli Studi della Repubblica di San Marino, Riminiterme, Pro 
Loco di Miramare, Bar Oasi, gli stabilimenti balneari Gustavo e dell’Aeronautica 
Militare 15° Stormo, Impresa Edile Marino Bellucci, IC Miramare, Istituto Belluzzi 
Da Vinci, Amnesty Rimini, Banca Etica, Manifesto contro l’Odio e l’Ignoranza, 
Associazione Stefano Cucchi Onlus, Biblioteca Gambalunga Rimini (Sezione 
Ragazzi), Pingu’s english Rimini, Istituto Marco Polo, Editrice Rotas.
Per 150x150 Manolo Benvenuti e Spiagge Rimini Network
Per PERGOL-ATOM Christian Marzoli
Ufficio stampa: Nuova Comunicazione Rimini
Progetto grafico: Ilaria Ruggeri — studio taller 

con il patrocinio di con il supporto di in collaborazione con

PER LA CULTURA


